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Una minaccia dei nostri giorni
La minaccia delle armi nucleari non appartiene al passato: è ancora una crisi dei nostri
giorni.
Quando è finita la Guerra Fredda il mondo ha sprecato l’occasione per smantellare le strutture
e la logica della deterrenza nucleare: al momento sono circa 23.000 le armi atomiche. L’uomo
è dunque in grado di cancellare dalla terra ogni forma di vita.
è tempo di andare oltre il mito della deterrenza nucleare, distruggere le armi esistenti e vietare
il loro ulteriore sviluppo.
è tempo di promuovere finalmente una vera sicurezza umana.
Proprio recentemente l’ipotesi del disarmo nucleare totale (nuclear zero) è stata ripresa in seria
considerazione e riproposta autorevolmente, sia da parte di molti Governi del mondo (anche in
occasione del G8 del 2009 a L’Aquila), sia da parte di associazioni e gruppi di cittadini comuni,
con un formidabile impulso al movimento mondiale per il disarmo.
Un evento simbolico, tutt’altro che retorico, ha sottolineato questo nuovo clima. All’inizio del
2010 le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse sono state spostate un minuto indietro: siamo ora
a 6 minuti dalla mezzanotte. Fra le motivazioni dello spostamento si fa esplicito riferimento ai
buoni risultati della cooperazione internazionale, al successo dei colloqui per il trattato START
tra USA e Russia, nonché alla forte dichiarazione del presidente Barak Obama per un mondo
libero da armi nucleari.
L’impegno per il disarmo nucleare dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai:
la campagna SENZATOMICA.
Coerente con il proprio impegno per la pace, l’IBISG promuove oggi SENZATOMICA campagna per il disarmo nucleare totale.
Una grande campagna di sensibilizzazione, affinché i cittadini italiani prendano consapevolezza
della minaccia nucleare, rifiutino il paradosso della sicurezza fondata sulle armi nucleari e
insieme ai cittadini di tutti i Paesi rivendichino il diritto ad un mondo libero da armi atomiche,
manifestando con chiarezza la propria volontà per la messa al bando delle armi nucleari e
per la elaborazione e approvazione, entro l’anno 2015, di una Convenzione sulle Armi Nucleari
(www.senzatomica.it)
L’obiettivo principale della campagna è la creazione di un grande movimento di opinione contro
le armi nucleari. Per lasciarci alle spalle l’era del terrore nucleare occorre combattere contro il
vero “nemico”: non le armi nucleari in quanto tali, né gli stati che le possiedono o le costruiscono,
bensì il modo di pensare che giustifica le armi nucleari e l’opzione “annientamento totale” degli
altri.
è essenziale lavorare con un grande numero di persone e organizzazioni allo scopo di
promuovere una solidarietà popolare globale volta non solo all’eliminazione completa e
definitiva delle armi nucleari.
La partecipazione a questa impresa è il dono più prezioso che possiamo offrire al futuro.
In questa impresa, nessuno ha un ruolo più essenziale dei giovani.
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Caro/a insegnante,
il presente opuscolo si inserisce all’interno della mostra sul “Disarmo nucleare”, dal titolo
“SENZATOMICA. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”,
organizzata dalla Soka Gakkai Internazionale, associazione laica buddista per la pace, la
cultura e l’educazione.
è uno strumento di approfondimento, affinché ogni insegnante possa condividere e sviluppare,
nel proprio ambito disciplinare, i valori fondamentali e trasversali espressi dalla mostra. Siamo
sicuri che, come insegnante ed educatore, tu stia già occupandoti delle nuove generazioni e del
loro bene futuro. Noi ti invitiamo a divenire protagonista attivo con un impegno in più, attraverso
la tua partecipazione a questo percorso, fatto di immagini, parole, idee e sollecitazioni pratiche
sul disarmo a vari livelli e su quello interiore in particolare.
Riteniamo che queste proposte possano esserti d’aiuto e di incoraggiamento nel proseguire il
delicato lavoro che già viene svolto nelle scuole, ma che oggi è ancora più importante di ieri.
Sapendo che tanto c’è da fare… non arrendiamoci e non lasciamo sfumare la speranza che
qualcosa possa ancora migliorare.
Attraverso l’impegno educativo, si ha la possibilità di lavorare sulla prevenzione alla violenza
attivando e sviluppando modalità “morbide” di relazione proprie di un’educazione alla gestione
dei conflitti, che possono scaturire tra le persone, i popoli e le nazioni, sollecitando la ricerca di
soluzioni adeguate, basate sul confronto e l’ascolto dell’altro.
Tutte le nostre vite e quelle delle generazioni future sono e saranno sempre preziose; così
come lo è la nostra Terra, che è l’unica che abbiamo! Non possiamo infatti pensare che ci siano
ancora catastrofi come quelle di Hiroshima e Nagasaki, che ci impediscano di realizzare una
vera pace tra gli esseri umani e tra questi e l’ambiente. Le persone non sono entità separate
da tutto il resto del mondo, ma ne sono parte integrante, come un “grande io che è fuso con la
vita dell’universo e tramite il quale le cause e gli effetti si intrecciano lungo l’infinità dello spazio
e del tempo” (Per il bene della pace, D.Ikeda).
Pensiamo di poter condividere con te il desiderio che i giovani di oggi non crescano assuefatti
all’idea della possibilità di una guerra.
Se tutti noi vogliamo la pace, la dobbiamo costruire con i mezzi che abbiamo a disposizione.
Quindi noi insegnanti possiamo considerare questa, non solo come un’opportunità didattica, ma
anche come l’occasione di aiutare i nostri ragazzi a sviluppare una loro capacità interpretativa,
affinché in futuro possano essere in grado di influenzare soluzioni a problematiche globali.
Certamente anche tu vorrai contribuire a favorire la crescita di una maggiore consapevolezza
e responsabilità a difesa della dignità della vita.
Tutto questo vuol dire: “Costruire insieme la pace”.
Grazie
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PREMESSA
La mostra “SENZATOMICA. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi
nucleari”, inaugurata l’8 settembre 2007 a New York, è stata allestita in molte città negli Stati Uniti,
in Canada, Nuova Zelanda, Malesia, Singapore, Costarica, Nepal, Repubblica Dominicana,
Argentina, Serbia, Svizzera, Norvegia, Austria, Danimarca, Macedonia, Inghilterra.
L’idea che guida la mostra è che le armi nucleari sono la manifestazione estrema di un modo
di pensare alla cui base si colloca l’indifferenza verso le sofferenze altrui e, in senso ampio,
l’oblio riguardo all’appartenenza alla “comune famiglia umana”.
La mostra SENZATOMICA, che si inserisce nel decennio per il disarmo nucleare 2010-2020
proclamato dall’ONU e rientra nelle attività che la Soka Gakkai Internazionale da tempo svolge
in questo senso, è un grande evento all’interno della campagna SENZATOMICA promossa
dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBSG).
La mostra per i bambini e le bambine della scuola primaria, é stata ideata con un’attenzione
particolare alla generazione dei piccoli, che si vanno sempre più assuefacendo ad immagini
e a giochi di combattimento che possono indurre a pensare alla guerra come ad una realtà
virtuale non negativa.
La mostra intende promuovere la crescita di una coscienza sociale e di una cultura di pace
attraverso il risveglio della creatività positiva, la maturazione di una coscienza globale
stimolata dallo studio delle interrelazioni che uniscono persone ed eventi, dalla conoscenza di
sé, dei propri bisogni, dei propri sentimenti, della possibilità di trasformare il proprio cuore, per
sviluppare una mentalità aperta ed una diversa consapevolezza di vivere e di essere parte del
genere umano.
è divisa in undici pannelli che corrispondono a diverse tematiche, intitolati rispettivamente:
- SENZATOMICA
- OGNI COSA è COLLEGATA
- I NOSTRI BISOGNI
- HO PAURA DI…
- MI SENTO SICURO QUANDO…
- LA DIREZIONE DEL CUORE – COME AGISCI?
- LA DIREZIONE DEL CUORE – COME REAGISCI?
- LE AZIONI POSITIVE PER IL MONDO
- LE AZIONI NEGATIVE SUL MONDO
- TRASFORMAZIONE DEL CUORE
- LA SOKA GAKKAI
è un evento culturale che permette di riflettere su temi significativi come:
- la costruzione della pace attraverso la rivoluzione umana di ogni individuo e attraverso
un cambiamento nella concezione dei rapporti umani non basati sulla violenza ma sulla
trasformazione del proprio cuore;
- lo sviluppo di una responsabilità personale nell’agire e nel reagire nelle diverse situazioni
relazionali e nel proprio ambiente, per aver cura di sé, degli altri, del mondo;
- la comprensione che la risposta ai problemi e ai conflitti non è la violenza ma la conoscenza,
il dialogo, il rispetto dei bisogni e dei sentimenti propri ed altrui, che vi sono un’infinità di
soluzioni possibili e creative che non hanno bisogno né di armi né di guerre.
La mostra parte dall’idea che la pace e la guerra nascono entrambe nel cuore dell’uomo e che
ognuno può contribuire a costruire la pace scegliendo di migliorare il pezzettino di mondo su
cui poggia i suoi piedi, vuole aiutare le nuove generazioni a scoprire cosa c’è nel proprio cuore
e in quello degli altri, perché:
“Chi riesce a capire il cuore degli altri e ad aiutarli è veramente forte” (Daisaku Ikeda).
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ISTRUZIONI PER L’USO
La mostra è dedicata alla scuola, ai docenti e agli alunni della scuola primaria, per tale motivo si
è pensato di elaborare un quaderno che fosse utile ad una didattica da sviluppare e realizzare
sulle tematiche della mostra. Il percorso formativo è così strutturato:
A. Proposte per formulare Unità Didattiche:
- Obiettivi
- Contenuti
- Proposte di attività
- Letture
- Giochi
- Modalità
- Riflessioni
B. Tematiche:
- Interconnessione
- Uno strumento per la pace: la carta della Terra
- La Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia
- La trasformazione delle emozioni
C. Sezione di materiali, indicazioni operative e di ricerca:
- Dal linguaggio negativo al linguaggio positivo
- Una proposta di educazione alla pace
- Le frasi Killer
- La gestione nonviolenta del conflitto
- Un questionario per gli alunni
- La Soka Gakkai
Schede e testi di approfondimento e di ricerca sono allegati in modalità online sul sito:
www.senzatomica.it
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PROPOSTE PER FORMULARE UNITA’ DIDATTICHE
1. TEMATICA
“INTERCONNESSIONE”
OBIETTIVO: Acquisire conoscenze scientifiche (dalla fisica, dalla biologia, dalla chimica, dalla
matematica…) per la comprensione del concetto di “interconnessione”.
(Testo per un approfondimento scientifico)
La nuova fisica quantistica elimina la distinzione tra particella materiale e onda di energia,
studia gli atomi e le loro particelle in termini di “quanti” di energia. Secondo un modello molto
semplificato possiamo pensare che ogni elettrone ruota intorno al nucleo atomico su precise
orbite concentriche; ad ogni orbita corrisponde un diverso livello di energia e tanto più un
elettrone gira distante dal nucleo, tanta più energia gli è necessaria per compiere il suo moto.
I quanta hanno una particolarità “incredibile”: possono effettuare una specie di
salto da un orbitale all’altro, senza effettuare il passaggio in modo graduale.
Spieghiamoci meglio. Gli elettroni gravitano intorno al nucleo atomico in orbite concentriche
(cioè che hanno lo stesso centro); quando si caricano di energia, essi possono letteralmente
“saltare” da un’orbita a un’altra più distante, senza effettuare un passaggio graduale.
Questi “salti” corrispondono a uno stato di maggiore o minore energia, che permette
agli elettroni di “scomparire” da un’orbita e di “emergere” in una nuova orbita.
Il salto quantistico avviene perché non esistono possibilità di sostare tra i vari livelli: un
elettrone, cioè, può stare su un livello a bassa energia o su un livello ad alta energia, senza
stadi intermedi.
Facendo un paragone col piano umano e con la biologia, si può ipotizzare che da uno stato
di bassa coscienza dell’individuo, caratterizzato da scarsa energia vitale e psichica, scarsa
gioia ed autostima, si possa passare, attraverso una sorta di illuminazione, ad uno stato di
consapevolezza più avanzato, caratterizzato da vibrazioni elettromagnetiche superiori e un più
elevato sviluppo del potenziale personale.
Fisici, biologi, filosofi della prima metà del Novecento si rendono conto che non è possibile
studiare i singoli elementi di un insieme (particelle dell’atomo, cellule, …) in modo analitico e
indipendente, ma che all’interno di un sistema più ampio esistono vari livelli di sistemi minori.
L’attenzione si sposta allo studio delle configurazioni e delle relazioni delle componenti di un
fenomeno, sia esso di natura scientifica, biologica, fisica o cibernetica.
Fridjof Capra delinea una nuova visione della scienza: “Io credo che la concezione del mondo,
implicita nella fisica moderna, sia incompatibile con la nostra attuale società, la quale non
riflette l’armonioso interrelarsi delle cose che osserviamo in natura. Per raggiungere un tale
stato di equilibrio dinamico sarà necessaria una struttura economica e sociale radicalmente
differente: una rivoluzione culturale nel vero senso della parola. La sopravvivenza della nostra
intera civiltà può dipendere dalla nostra capacità di effettuare un simile cambiamento”.
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Cambiamento di prospettiva e di indagine della realtà in ogni suo fenomeno.
L’approccio “sistemico” considera ogni oggetto di studio come un SISTEMA aperto in cui un
singolo elemento è dotato di qualità materiali ed energetiche proprie, ma in costante interazione
e scambio con le qualità di altri elementi dello stesso sistema, e le parti e il tutto sono in
interazione con l’ esterno, quindi con altri sistemi.
Oggi ci si rende conto che nulla accade isolatamente e nulla può essere compreso isolatamente.
Ogni fenomeno ed evento è connesso con altri fenomeni ed eventi in un’evoluzione costante.
Gli scienziati hanno inoltre sperimentato che minime variazioni nelle condizioni iniziali possono
generare effetti inimmaginabili a priori e hanno definito questo principio “ butterfly effect”, effetto
farfalla. (Il fisico E. Lorenz, nel 1984, definì questo fenomeno, appunto, “effetto farfalla”.)
Il fisico A. Turing, nel 1950, scrisse: “Lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo
di centimetro, ad un dato momento, potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti
molto distanti un anno dopo, come l’uccisione di un uomo a causa di una valanga o la sua
salvezza”.
Nel 1984, Murray Gell-Mann, fondò il Santa Fè Institute, un’accademia di scienziati che studiano
i sistemi complessi attraverso l’apporto di varie scienze fisiche, biologiche, economiche,
matematiche, nell’ambito della cosiddetta Teoria della Complessità.
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PROPOSTE DI ATTIVITA’
OBIETTIVO: Acquisire consapevolezza del valore dell’interdipendenza, della solidarietà, della
compassione, attraverso letture, riflessioni, attività individuali e di gruppo.
1) L’ASINO E IL CAVALLO
C’era un uomo che aveva un asino e un cavallo.
Un giorno che stavano viaggiando per la strada, l’asino si rivolse al cavallo: “Prendi un po’ del
mio carico, se non vuoi vedermi morto”.
Ma l’altro non volle saperne e l’asino stramazzò e morì, sfinito dagli stenti.
Allora il padrone passò sul dorso del cavallo tutto il carico e in più la pelle dell’asino.
Il cavallo, piangendo, esclamò: “Ahimè disgraziato! Cosa mi è mai successo, povero infelice!
Per aver rifiutato un pochino di quel peso, eccomi costretto a portarlo tutto, e in più anche la
pelle”.
La favola mostra che nella vita, grandi e piccoli, devono far causa comune, se vogliono salvarsi
gli uni e gli altri.
(Esopo)
Domande per riflettere
Quale messaggio intende trasmettere la favola?
Da un punto di vista metaforico cosa e chi possono simboleggiare i due animali?
Immagina di essere il cavallo: cosa avresti risposto alla richiesta dell’asino?
Vuoi provare a descrivere l’aspetto fisico e il cuore dei due animali?
Attività da proporre agli alunni per un lavoro individuale e/o in gruppo
Riscrivi la storia raccontandola dal punto di vista:
1) dell’asino;
2) del cavallo;
3) del padrone.
Racconta la storia attraverso un fumetto, immaginando un finale diverso.
2) LO SCIOPERO DELLE MEMBRA
Un tempo, quando nel corpo non c’era, come oggi, piena intesa tra tutte le sue componenti,
ognuna delle membra aveva un suo particolare modo di pensare e di parlare, e le varie parti
protestavano indignate che tutto il frutto delle loro fatiche e del loro lavoro andasse a vantaggio
del ventre, mentre questo se ne stava ozioso nel centro del corpo e nient’altro faceva se non
godersi i piaceri che gli venivano offerti. Fecero allora una congiura e convennero che le mani
non portassero più il cibo alla bocca, che la bocca non accettasse quello che le veniva offerto,
che i denti non triturassero ciò che ricevevano. La conseguenza di questo gesto d’ira fu che,
mentre volevano domare il ventre con la fame, insieme con lui le membra stesse e l’intero
corpo giunsero ad uno sfinimento mortale. Risultò quindi chiaro che anche il ventre non se
ne stava in ozio, ma aveva una sua funzione e che esso non era nutrito più di quanto non
nutrisse a sua volta, restituendo, dopo aver digerito il cibo, a tutte le parti del corpo, equamente
distribuito per le vene, il sangue, grazie al quale abbiamo vita e vigore.
(Apologo di Menenio Agrippa, Tito Livio, Ab Urbe condita, II 32 , 9-12)
Domande per riflettere
Quale messaggio intendeva trasmettere Menenio Agrippa, attraverso questo discorso, ai
plebei?
Cosa rappresenta veramente il corpo?
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2. TEMATICA
“UNO STRUMENTO PER LA PACE:
LA CARTA DELLA TERRA”

OBIETTIVI:
- comprendere che la pace si costruisce partendo da noi;
- conoscere modalità e acquisire abilità utili alla costruzione della pace;
- sviluppare il proprio senso di responsabilità verso l’ambiente e la comunità sociale partendo
dal luogo in cui viviamo;
- comprendere il principio di interdipendenza tra individuo e ambiente.
CONTENUTI:
a. lo stato attuale della terra, le cause che lo hanno prodotto: il problema dell’acqua, la
deforestazione, l’inquinamento atmosferico e ambientale, l’uso inadeguato delle risorse,
della produzione e della distribuzione;
b. il legame esistente tra povertà, degrado ambientale, economia e società;
c. il potenziale umano: ogni individuo ha la possibilità di cambiare, e questa trasformazione
comincia da noi stessi;
d. la “Carta della Terra”, come progetto di sviluppo sostenibile per una società globale giusta
e pacifica: testo, principi e valori.
Sintesi dei principi:
1) Rispetto e cura per la comunità della vita.
2) Integrità ecologica.
3) Giustizia economica e sociale.
4) Democrazia, non violenza e pace.
Che fare:
- L’educazione come forza trainante del cambiamento.
- Cosa fare nella mia città e nel mio quartiere?
- Cosa posso fare io?
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PROPOSTE DI ATTIVITA’
Attività da proporre agli alunni per un lavoro individuale e/o in gruppo:
1) Presentazione dell’argomento usando video, foto, filmati, riviste che riproducono queste
tematiche.
2) Stimolare l’osservazione e la riflessione dei bambini evidenziando quanto sia importante
il legame e la relazione che l’essere umano ha con il suo ambiente, come le azioni che compie
possono essere distruttive o rispettose dell’ambiente e degli altri esseri viventi che lo popolano,
e riflessione sulle conseguenze di queste azioni.
3) Preparare un cartellone diviso in tre sezioni che indichino rispettivamente: a) la Terra e/o
il luogo in cui siamo (la nostra città); b) le azioni fatte per proteggere e migliorare la Terra
e/o la nostra città; c) le azioni da fare per tutelarla, proteggerla e migliorarla. Nelle sezioni di
riferimento incollare immagini, disegni, riflessioni scritte, sui punti emersi.
4) Creare un cartellone col disegno di un albero le cui foglie contengono riflessioni, desideri
e speranze per il futuro della Terra e/o del luogo dove viviamo.
5) Realizzazione di un piccolo libro in cui inserire le informazioni principali sulla Carta della
Terra.

Brevi cenni sulla “Carta della Terra”, utili per i bambini, che rispondono alle domande:
Quando è stata emessa la Carta della Terra? Dove? Da chi? Che cos’è? A cosa serve?
Il testo finale Carta della Terra fu approvato il 24 marzo a Parigi (presso il quartier generale
dell’UNESCO).
è un insieme di dichiarazioni sancite da rappresentanti di tutti i popoli della Terra per la
conservazione, per la protezione e il rispetto della vita e dell’ambiente, per ricercare e
promuovere dei modi di vivere “sostenibili”.
Essa contiene 16 principi fondamentali divisi in quattro aree tematiche:
1) Rispetto e cura per la comunità della vita.
2) Integrità ecologica.
3) Giustizia economica e sociale.
4) Democrazia, nonviolenza e pace.
La Carta della Terra è uno strumento educativo: essa ci indica una strada per attuare un
cambiamento positivo, ci trasmette quali valori e quali principi etici sono fondamentali per
realizzare un mondo giusto, sostenibile e pacifico.
Per approfondire si può visitare il sito www.earthcharter.org oppure www.cartadellaterra.it
6) GIOCO DEL DONO
In un gruppo di alunni ognuno scriva, in segreto, un messaggio personale su di un foglietto,
in cui dica qualcosa di buono, bello o positivo, per un partecipante al gioco;
• si scriva il nome del destinatario sul foglio piegato;
• successivamente, i vari fogli con i messaggi verranno consegnati ad ogni destinatario, il
quale li leggerà a voce alta.
(Gioco e dopogioco, Ed. La Meridiana)
•

TUTTE LE PERSONE E TUTTI GLI ESSERI VIVENTI SONO IMPORTANTI E HANNO DELLE
QUALITA’.
Per sviluppare le proprie qualita’ bisogna vivere e crescere in pace.
senzatomica
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3. TEMATICA
“LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE dei diritti dell’infanzia”

“I DIRITTI DEI BAMBINI”
Principi: Interdipendenza, responsabilità.
Obiettivi: conoscere il documento;
conoscere i diritti che fanno crescere sani e felici;
comprendere l’universalità dei diritti;
conoscere e vivere i diritti nella nostra vita, nel nostro contesto sociale
(la famiglia, la scuola, la comunità), nella nostra città.
Contenuti: i contenuti riguardano e rispondono, sostanzialmente, a queste domande:
Cosa sono i diritti dei bambini? Quali sono? Chi li ha stabiliti? Perché?
“Diritto a un nome, nazionalità, famiglia, istruzione, gioco, cure mediche, uguaglianza,
partecipazione, rispetto dell’identità culturale, dell’ambiente e qualità della vita, informazione,
pace e tutela in caso di conflitti”.
Riflessioni sui diritti fondamentali in termini di diritti affermati e diritti negati.
Attività: da proporre agli alunni per un lavoro individuale e/o in gruppo.
Costruire un cartellone in cui sia rappresentato l’albero dei diritti.
Costruire un cartellone in cui scrivere i pensieri dei bambini, scaturiti da una riflessione sui
diritti, oppure suddividere i diritti in 4 aree tematiche e sviluppare uno o più diritti per ogni area
(secondo il livello della classe), tenendo conto dei diritti affermati e di quelli negati; il lavoro può
essere anche proposto sul quaderno dei bambini.
Metodologia
Partecipativa e interattiva in modo da coinvolgere pienamente gli alunni nell’apprendimento,
così che diventino attivi esploratori del mondo che li circonda.
Proposte: letture, fiabe, poesie, filastrocche, film, siti web:
La storia di Iqbal Masih;
La Favola di Mago Linguaggio, Gino Strada;
Non calpestate i nostri diritti, Unicef;
Questa è la mia vita, B. Pizzorno, Unicef;
Thi Them e la fabbrica dei giocattoli, F. Guyon e R. Orengo, Unicef;
Il libro dei diritti, Piero Badaloni e Bruno Bozzetto;
Primi Passi, manuale di base per l’educazione ai diritti umani, Amnesty International, Ed. EGA;
Il quadernone per scoprire cosa sono i diritti, Amnesty International;
Il quadernone per scoprire gli altri intorno a noi, Amnesty International;
I miei amici, Il prepotente, letture da IO e gli altri, Ed. EGA;
Il vestito dell’avvenire, filastrocca di G.Rodari;
I sogni di Fabio, racconto di Mario Lodi;
Rapsodia d’agosto, film di Akira Kurosawa (su Nagasaki);
Costruire città amiche delle bambine e dei bambini, Nove passi per l’azione, progetto Unicef;
www.amnesty.it/educazione.
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I nostri bisogni
La piramide dei bisogni di Maslow
Negli anni ’50, lo psicologo americano Abraham Maslow, attraverso i suoi studi di osservazione
del comportamento umano, arrivò alla conclusione che il comportamento dell’uomo era
diretto e motivato da alcuni bisogni fondamentali, comuni a tutti gli esseri umani, al di là delle
diverse appartenenze culturali e stabilì la scala dei bisogni rappresentandola graficamente
con una piramide.
Alla base della piramide sono
inseriti i bisogni più urgenti da
soddisfare, man mano che si
sale nella realizzazione delle
necessità nascono bisogni più
alti, fino ad arrivare all’apice in
cui si trova il bisogno dell’uomo
di autorealizzarsi, cioè di essere consapevole di sé.
I bisogni fisiologici: sono i
bisogni fondamentali, legati direttamente alla sopravvivenza
come la fame, la sete, il sonno,
ripararsi dal freddo….
Se l’uomo non li soddisfa, tutti gli altri bisogni rimangono
nell’ombra.
I bisogni di sicurezza: sono quelli che devono garantire all’individuo protezione e tranquillità.
Essi emergono quando i bisogni fisiologici sono soddisfatti e sono la stabilità, la protezione, la
libertà dalla paura, dall’ansia, dal caos, il bisogno di ordine… .
Il bisogno di appartenenza: è la necessità di sentirsi parte di un gruppo, di essere amato, di
amare e di cooperare con gli altri.
Quando vengono soddisfatti i bisogni fisiologici e di sicurezza l’essere umano sente la necessità
di avere relazioni affettive, desidera un posto nel suo gruppo o nella sua famiglia e cerca
intensamente di realizzare questo scopo. Sente il dolore della solitudine o dell’assenza di amici.
Il bisogno di stima: è il bisogno di essere rispettato, apprezzato ed approvato, di sentirsi
competente e produttivo; le aspirazioni sono rivolte alla sfera sociale e hanno come obiettivo
quello di essere percepito dalla comunità sociale come un membro valido, affidabile e degno
di considerazione.
Il bisogno di autorealizzazione: è l’esigenza di realizzare la propria identità, di portare a
compimento le proprie aspettative, di realizzare ciò che è potenziale, cioè diventare ciò che si
è capaci di diventare attuando le proprie potenzialità migliori.
Secondo Maslow una persona, per raggiungere questo importante obiettivo, deve avere
queste caratteristiche: realismo, accettazione di sé, spontaneità, inclinazione a concentrarsi sui
problemi piuttosto che su di sé, autonomia e indipendenza, capacità di intimità, apprezzamento
delle cose e delle persone, capacità di avere esperienze profonde, capacità di avere rapporti
umani positivi, democrazia, identificazione con l’essere umano come totalità, capacità di tenere
distinti i mezzi dagli scopi, senso dell’ironia, creatività, originalità.
“…un musico deve fare musica, un pittore deve dipingere, un poeta deve scrivere, per poter
essere definitivamente in pace con se stesso. Ciò che uno può essere, deve esserlo. Egli
deve essere come la sua natura lo vuole. Questo è il bisogno che possiamo chiamare di
autorealizzazione”. (Maslow)
(da Motivazione e personalità, Armando Editore, 1992)
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4. TEMATICA
“LA TRASFORMAZIONE DELLE EMOZIONI”
Obiettivo: sviluppare la sensibilità nei confronti dei sentimenti propri e altrui (empatia).
PROPOSTE DI ATTIVITà:
1) GIOCO “Responsabilità del mio stare insieme agli altri”
Tempo: 30 minuti
Modalità
a) Due bambini/e escono dalla classe e scelgono un sentimento da mimare
(felicità, rabbia...);
b) rientrano, e la classe indovina il sentimento mimato;
c) i bambini che erano usciti mimano il sentimento contrario.
RIFLESSIONI
1)
Chiedere a chi ha fatto il mimo:
a) è stato facile o difficile immedesimarti nel sentimento che hai rappresentato?
b) Perché hai scelto di rappresentare proprio quel sentimento?
c) Come ti sei sentito mentre lo mimavi?
d) è stato facile o difficile mimare il sentimento contrario a quello che avevi
scelto?
2)

Chiedere alla classe:
a) è stato difficile indovinare?
b) Perché è importante conoscere i sentimenti delle persone intorno a noi?
c) Cosa succederebbe se nessuno facesse attenzione ai sentimenti delle altre
persone?
d) Ti sei mai sentito felice mentre tutti gli altri erano tristi, o triste mentre tutti
erano felici? Cosa hai provato? (la stessa domanda può essere formulata per
altre coppie di sentimenti).

2) La forza della gentilezza
Quel giorno la maestra entrò in classe con un’espressione diversa dal solito; non disse nulla,
si sedette dietro la cattedra, quindi ci guardò, uno ad uno negli occhi.
Il suo sguardo era serio, dispiaciuto e velato di malinconica nostalgia, come se mai si sarebbe
aspettato da noi quello che era successo il sabato prima.
Poi prese dalla sua cartella rossa un grande libro, non l’avevamo mai visto prima, e iniziò a
leggere… “Tanto tempo fa nel paese di Teladoiounapedata era arrivato un uomo strano. Il suo
viso era sempre disteso e aperto in un dolce sorriso, i suoi modi erano calmi e gentili e la sua
voce calda e pacata. Non erano abituati lì a simili atteggiamenti, lì la gente era diffidente, tirava
dritto, si faceva i fatti suoi, era molto selettiva nel creare legami, e se qualcuno in difficoltà
chiedeva un aiuto, se gli andava bene, si sentiva rispondere “teladoiounapedata!”. Quel tipo,
però, così diverso, gentile, discreto, generoso contagiò col suo modo di fare prima una, poi due,
poi tre e via via sempre più persone. Il capo del paese allora, preoccupato che quella strana
malattia chiamata “gentilezza”, così contagiosa, potesse diffondersi in modo irreparabile, andò
in forze verso la casa dello straniero. Questi li accolse, come era sua abitudine, con gioia
e buone parole di benvenuto, il capo villaggio invece e i suoi compagni risposero urlando e
lanciando pesanti insulti, maledizioni, ingiurie. L’uomo, quando si furono ben sfogati, sempre
con pacatezza domandò ad uno di loro: “Se un amico o un parente venisse a casa tua lo
accoglieresti e gli daresti del cibo?”
senzatomica
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“Certo!”, bofonchiò l’uomo aggrottando la fronte.
“E se lui non accetta il cibo che gli hai offerto, a chi appartiene il cibo?”
“A me! Sono io il padrone di casa!” urlò l’altro, cercando l’approvazione dei suoi compagni.
Lo straniero allora, senza scomporsi, sorridendo disse: “Allo stesso modo se io non accetto le
ingiurie che mi rivolgete, non è forse vero che ritornano a voi?”
Entrò quindi in casa, lasciandoli lì, lividi di rabbia e col cuore più pesante che mai!
La maestra chiuse il libro, non c’era bisogno che dicesse nulla.
Quel pomeriggio saremmo andati tutti insieme a casa di Mameth.
Domande per riflettere:
1)
Perché la maestra legge questa storia ai bambini?
2)
Quale messaggio trasmette la storia?
3)
Quali emozioni dominano l’animo dello straniero? Quali quello degli abitanti del paese?
4)
Quali emozioni ha suscitato in te la lettura di questa storia?
5)
Scrivi tu una storia, immaginando cosa poteva essere successo in classe, perché la
maestra raccontasse questa storia.
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.......................................................................................................................................................
DAL LINGUAGGIO NEGATIVO AL LINGUAGGIO POSITIVO

IL LINGUAGGIO NEGATIVO

IL LINGUAGGIO POSITIVO
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RIMANERE RIGOROSAMENTE POSITIVI
A volte noi desideriamo comunicare senza usare alcuna frase negativa: tutte le informazioni
che desideriamo dare per criticare o per correggere un errore possono essere poste nei termini
del “potenziale positivo”.
ESEMPI tratti dalla vita quotidiana
NEGATIVI

POSITIVI

“Sei goffo!”

“Stai attento!”

“Non essere così egoista!”

“Puoi essere più generoso!”

“Tu non rifletti mai prima, così fai confusione!”

“Puoi rifletterci prima, così giungerai allo scopo
a cui miri!”

DINAMIZZARE CON IL NEGATIVO E COSTRUIRE CON IL POSITIVO
Una frase negativa può dinamizzare una situazione, sempre che sia chiara e breve, per poi
essere seguita da frasi positive.
ESEMPI tratti dalla vita quotidiana
introduzione NEGATIVA

INTRODUZIONE POSITIVA

“Io non penso che la nostra prima richiesta
debba riguardare i gessetti per la lavagna che
è rotta”

“Io penso che dovremmo innanzitutto
richiedere migliori lavagne ed anche la lavagna
multimediale per facilitare l’apprendimento
degli alunni”

“Non penso che dobbiamo pubblicare un
articolo di sei pagine sul giornalino della
scuola su questo argomento: credo che i
bambini delle altre classi e le famiglie non lo
leggerebbero”

“Propongo di riassumere i fatti essenziali su
un articolo di mezza pagina e poi aggiungere
un’immagine che colpisce. Secondo me così
si riuscirebbe di più ad attirare l’attenzione su
questo argomento”

LA NEGATIVITA’ SCAVA UNA BUCA. LA POSITIVITA’ PIANTA UN ALBERO
(elaborato da “La Comunicazione Ecologica”, J. Liss, Ed. La Meridiana)
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Una proposta di educazione alla pace
Per educare alla pace e alla nonviolenza è errato pensare che si possa ridurre la distruttività e
la violenza attraverso la repressione dell’aggressività e dell’autoaffermazione. Al contrario, la
repressione del bisogno di realizzazione dell’uomo, non fa che preparare l’esplosione della più
grande distruttività. Educare alla nonviolenza, quindi, significa aiutare i giovani a incanalare
positivamente l’aggressività.
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Proposte di Attività
FINALITà: trasformare l’aggressività in capacità di accoglienza e di cooperazione attraverso
esperienze ludico-educative.
Motivazioni: creare un senso comunitario del gruppo, favorire l’affiatamento, recuperare la
fiducia in se stessi e negli altri.
Obiettivi: conoscere se stessi e le proprie capacità;
stimare sé stessi e stimare gli altri;
capacità di rapporto empatico;
capacità di riconoscere stereotipi personali e/o del gruppo;
prendere coscienza dei propri punti deboli e imparare ad ammetterli apertamente;
disattivare le risposte aggressive abituali;
ricercare soluzioni alternative di tipo collaborativo;
saper tollerare la frustrazione;
provare a risolvere un conflitto quotidiano attraverso la negoziazione e la ricerca
di soluzioni positive.
Attività: di accoglienza e valorizzazione, di condivisione e superamento del pregiudizio, di
risoluzione nonviolenta dei conflitti.
1) Il nome nascosto
Far indovinare in modo simpatico il proprio nome.
Materiale: foglietti adesivi removibili, matita, colori
Tempo: 20 min.
Procedimento: l’insegnante invita i ragazzi a scrivere il proprio nome sul foglietto disegnando
per ogni lettera un oggetto che cominci con la stessa iniziale. Ad es. Paolo può disegnare in
successione un Pallone, un Albero, un’Oca, un Libro, un Osso. Al termine, i ragazzi girano per
l’aula e incontrandosi si divertono a decifrare i nomi disegnati sui fogli.
2) Il mio tallone d’Achille
Tempo: 40 minuti
Procedimento: il conduttore chiede ai ragazzi di ricopiare sul foglio le frasi che seguono e
di completarle in 10 minuti.
Le cose che preferisco sentirmi dire sono…
Mi sento offeso quando qualcuno dice di me…
La cosa peggiore che qualcuno potrebbe dire di me è…
Si formano liberamente gruppi di quattro persone che, in cerchio, si confrontano sul motivo per cui
si sono scelti. Subito dopo ognuno legge le proprie risposte confrontandosi sulle reazioni personali,
inerenti al proprio stato d’animo quando ci si sente offesi o vittima di cattiverie verbali. (15 minuti)
Finito il tempo, i gruppi tornano in un unico cerchio e a turno, chi vuole, rivela a tutti il suo punto
debole.
Feedback
Cosa ho imparato dal gioco?
Come hanno reagito i compagni ai miei punti deboli?
Come mi sento adesso?
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3) GIOCO DI RUOLO:”TORTA E TV”
Tempo: 50-60 minuti
Procedimento: leggere il brano su una situazione di vita familiare.
“Lucio, il padre di Giovanna, torna dal lavoro, va in cucina e accende la TV in attesa delle notizie
del telegiornale. Si prevede uno sciopero dei mezzi di trasporto per l’indomani e Lucio deve
necessariamente sapere, dall’ultima edizione del telegiornale, se potrà recarsi al lavoro. Nel
frattempo si sposta nella camera accanto per fare delle telefonate di lavoro. Intanto Giovanna si è
messa a preparare una torta da portare a scuola perché l’indomani è il suo compleanno e mette in
funzione il tritatutto, per sminuzzare mandorle e nocciole, e il frullatore per montare la panna. Lucio
ritorna in cucina proprio per l’ora del telegiornale e ordina a Giovanna di non far rumore. La figlia
risponde che è entrata per prima in cucina e che deve necessariamente preparare la torta. Nasce
un litigio che non fa sbloccare la situazione e non realizza il bisogno di nessuno dei due”.
Rappresentazione:
due bambini volontari rappresentano la scena, uno nel ruolo di Lucio e uno in quello di Giovanna,
con litigio finale. Finita la messinscena, dovranno rispondere alla seguente domanda: “Come
si potrà risolvere la situazione in modo da soddisfare le esigenze di entrambi senza litigare?”.
Possibili procedimenti:
- proporre delle soluzioni e scriverle alla lavagna;
- valutare le soluzioni emerse eliminando quelle non accettate, anche se da un solo bambino;
- tra quelle rimaste individuare (evitando la votazione) la soluzione migliore;
- stabilire la soluzione per la situazione di Lucio e Giovanna;
- decidere come realizzare il finale e rappresentarlo con una scenetta.
4) gioco di ruolo: cronaca di una violenza
Procedimento: l’insegnante invita i ragazzi a scrivere un breve testo in cui raccontano un
episodio di prepotenza che hanno subito o al quale hanno assistito come osservatori.
I testi vengono letti ai compagni e se ne sceglie uno da interpretare con un gioco di ruolo.
Si individuano tra i ragazzi gli attori per i ruoli di: bullo, vittima e osservatori; il racconto viene
interpretato rispettando fedelmente quanto è scritto. Si chiede agli attori di esprimere che cosa
hanno provato mentre “fingevano” di essere la vittima o gli osservatori.
Come mi sono sentito?
Come mi sentirei se mi succedesse davvero?
Successivamente gli alunni possono suddividersi in gruppetti di 4-5 e provare a delineare una
possibile soluzione che consenta alla vittima di trovare aiuto.
A turno ogni gruppo propone la soluzione individuata, che viene immediatamente rappresentata
dagli “attori” per verificare cosa potrebbe succedere nei vari casi; il gruppo riflette sull’efficacia
o meno delle soluzioni proposte.
La discussione può essere guidata con le seguenti domande:
• Che cosa si prova quando si subiscono prepotenze?
• Quali possono essere le conseguenze per un ragazzo vittima di prepotenze?
• Qual è la soluzione più efficace? Perché?
• Cosa dovrebbe fare un ragazzo se subisce prepotenze?
Approfondimento: riflettere sul ruolo degli osservatori:
• Cosa provi quando vedi un compagno che subisce una prepotenza?
• Come ti comporti? Perché?
• Il tuo comportamento può migliorare o peggiorare la situazione della vittima?
• Cosa potresti fare per aiutare la vittima?
Variante: riproporre la medesima attività assegnando ad ogni alunno un ruolo diverso da quello
precedentemente interpretato, in modo che ciascuno, di volta in volta, abbia la possibilità di
sperimentarsi nei panni di vittima, di bullo e di osservatore.
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Le

frasi

killer

Una frase killer è un’osservazione con la quale adulti e ragazzi scoraggiano, sminuiscono,
mettono in ridicolo i loro interlocutori, soffocando i loro desideri e i loro ideali e creando le
cause per un possibile conflitto.
Ecco qualche esempio di frasi killer: “Sei proprio scemo”, (etichettare); “Un bravo ragazzo non
si comporta così” (paragone in negativo); “Sei sempre il solito”, “Figuriamoci se sei capace
di…” (pregiudizio).
Obiettivo: essere consapevoli dei danni che può produrre una comunicazione
scoraggiante.
Tempo: 60 minuti
Materiale: carta e penna.
Procedimento:
I Fase
Dividersi in gruppi di quattro ed elencare per iscritto quante più frasi killer vengono in mente.
Tempo: 10 minuti.
Riflettere insieme su quali persone adoperano queste frasi: gli adulti? I compagni? Noi
stessi?
Tempo di discussione: 10 minuti.
II Fase
Ogni gruppo legge agli altri la propria “collezione” di frasi killer per discutere insieme la loro
pericolosità, poi cercare di trovare frasi più incoraggianti che potrebbero sostituirle.
Ad esempio: “Sei il solito disordinato” potrebbe essere sostituito con: “Se metti a posto i libri,
avrai più spazio sulla scrivania”.
La seconda frase è più incoraggiante della prima perché non è violenta, in quanto non etichetta
né dà voce a un pregiudizio ma, sulla base di dati reali, aiuta l’interlocutore a vedere l’effetto
positivo che una certa azione avrebbe nella sua vita.
Autovalutazione del gruppo
Riflettere sulla frequenza con cui nel gruppo si fa ricorso a frasi killer.
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Spunti di approfondimento sul conflitto, per un’educazione alla
gestione nonviolenta del conflitto
Distinguere la persona dal problema, evitare ogni forma di giudizio e di colpevolizzazione
generalizzante, limitandosi a individuare i contenuti specifici del conflitto, restando sugli aspetti
tangibili piuttosto che su componenti arbitrarie.
Aspettare il momento giusto, lasciando decantare le emozioni negative, in modo da creare una
distanza sufficiente per vedere il conflitto dall’alto piuttosto che dall’interno.
Cogliere le ragioni altrui, dando senso e comprensione a quello che sta succedendo,
cogliendone i significati soggettivi e non solo quelli della propria parte.
Strutturare critiche costruttive, e in generale evitare un linguaggio giudicante, preferendo una
comunicazione che faciliti la comprensione del conflitto.
Cercare l’interesse comune piuttosto che la vittoria ad ogni costo, superando la forma del
“muro contro muro”, essendo capaci di uscire dalla logica delle posizioni per entrare in quella
dei vantaggi reciproci.
Una distinzione legittima fra conflitto e violenza
Quando si parla di conflitti non si parla di violenza, né tantomeno di guerra. Questa indebita
sovrapposizione semantica crea una confusione enorme nella percezione di questi due
diversi fenomeni e nasce da un uso molto eccentrico ed azzardato dei termini. Ad esempio: il
telegiornale apre con la notizia “Il conflitto in Iraq anche oggi presenta il suo debito di sangue!
40 morti al mercato della città di Bagdad”. L’utilizzo del termine “conflitto” per presentare una
strage pare non solo sbagliato, ma anche legato alla necessità di edulcorare la tragica realtà
della guerra, basata sul distruggere e sull’eliminare il nemico. Nel conflitto viceversa permane
la relazione, l’incontro, anche se difficile, dove gli eventuali danni sono comunque reversibili.
La violenza quindi è segnata dall’irreversibilità del danno, nella logica perversa che prevede di
risolvere i problemi eliminando chi li porta. Soltanto attraverso questa preliminare distinzione è
possibile costruire un discorso sui conflitti come strumento di trasformazione e di riconoscimento
reciproco. Lasciare in sospeso questa distinzione può creare una confusione, non solo
semantica, ma anche comportamentale. Capita spesso di avere più paura dei comportamenti
conflittuali che di quelli veramente violenti.
Si tratta di stabilire una distinzione che consenta di fare chiarezza. In caso di violenza gli
strumenti che abbiamo a disposizione sono ben diversi, e devono essere diversi, rispetto alla
dimensione del conflitto.
Se risulta fisiologico che siano le forze dell’ordine ad occuparsi di violenza, la gestione dei
conflitti appartiene alla necessità, più generale, di alfabetizzazione personale e relazionale.
In realtà è proprio la disseminazione di una competenza pratica alla gestione dei conflitti che può
prevenire la violenza. Il so-stare nel conflitto risulta, in una società sempre più complessa, un vero
e proprio antidoto alla banalità semplificatoria della violenza, a quel tragico movimento che non
accetta le complicazioni relazionali e con atto unilaterale, distrugge, ed eventualmente uccide.
Un automobilista deve saper leggere la segnaletica stradale e decodificarla. Lo stesso vale per
i conflitti. Leggerli e capirli non solo è possibile, ma rappresenta una competenza fondamentale
nelle relazioni.
violenza

conflitto

Danneggiamento intenzionale dell’avversario
per creare un danno irreversibile.

Contrasto, divergenza, opposizione, resistenza
critica senza componenti di dannosità irreversibile.

Volontà di risolvere il problema (conflitto)
eliminando chi porta il problema stesso.

Intenzione di mantenere il rapporto.

Eliminazione relazionale come forma di
“soluzione” semplificatoria.

Sviluppo della relazione possibile, anche se
faticosa e problematica.

(“Il conflitto come risorsa nelle relazioni”, Daniele Novara)
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QUESTIONARIO PER GLI ALUNNI
(Da presentare dopo la visita alla mostra, a cura dell’insegnante)
Dopo aver visitato la mostra rispondi alle seguenti domande e poi confronta le tue risposte con
quelle dei tuoi amici e compagni di classe…
Ogni cosa è collegata
Come collegheresti, in una rete disegnata da te, queste cose?
Mamma/ Io/ Gatto/ Bambino indiano/ Albero/ Un leone nella foresta/ Il mare/ I pesci/ Altre
cose…
Quale è il significato della parola Interconnessione?

.......................................................................................................................................................
I nostri bisogni
1. Secondo te, di che cosa ha “bisogno” ogni bambino/ragazzo del mondo per essere
felice e stare bene?

.......................................................................................................................................................
2. Qual è il bisogno più importante da soddisfare alla tua età?

.......................................................................................................................................................
Ho paura di…
1.

Perché molti bambini nel mondo hanno paura?

.......................................................................................................................................................
2. Quando abbiamo paura, possiamo fare del male a qualcuno. Ma che cosa succede se
ascoltiamo i nostri sentimenti negativi?

.......................................................................................................................................................
3. E tu di che cosa hai più paura?

.......................................................................................................................................................
Mi sento sicuro quando…
1. In che modo possiamo sentirci più tranquilli e sicuri, quando siamo con gli altri?

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Quali tra queste cose è corretta, per dare a tutte le persone il valore che meritano? (Colora
i cuoricini vicino alle parole che ritieni giuste…)
Ascoltare

Sorridere

Tenere tutto per sè

Parlare

Giocare da soli

Ringraziare

Non dar retta a ciò che gli altri ci dicono

Fare a metà
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3. Rappresenta con un fumetto la storia del paese di “Braccioteso”.

La direzione del cuore
1. Da quale parte oscilla di più il tuo cuore quando sei arrabbiato?

.......................................................................................................................................................
2. E quando stai bene con gli altri?

.......................................................................................................................................................
3. Che cosa significa innescare un circolo vizioso ed uno virtuoso?

.......................................................................................................................................................
Le azioni positive per il mondo
1. Come potrebbero venire spesi meglio i soldi del mondo, invece che per armi e guerre?

.......................................................................................................................................................
2. Approfondisci i termini di “giustizia” e “democrazia”. Quale è il loro vero significato?
Descrivili facendo degli esempi.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Le azioni negative sul mondo
1. Conosci armi di distruzione di massa?

.......................................................................................................................................................
2. Quali di esse, secondo te, si trovano in cima alla piramide della violenza?

.......................................................................................................................................................
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Trasformazione del cuore
1. Che cosa significa, secondo te: “mettersi nei panni dell’altro” ?

.......................................................................................................................................................
2. Ognuno di noi, che cosa può fare nel posto in cui si trova, vive, gioca o studia, per
contribuire a migliorare il mondo e creare la pace?

.......................................................................................................................................................
3. Se tu potessi, cosa vorresti trasformare subito e perché?

.......................................................................................................................................................
4. In che cosa si possono trasformare questi sentimenti per contribuire a costruire la pace?
la paura ................................................................................................................................
la collera ...............................................................................................................................
la disperazione .....................................................................................................................
l’egoismo ..............................................................................................................................
l’avidità ................................................................................................................................
la sofferenza .........................................................................................................................
l’indifferenza .........................................................................................................................
la pigrizia .............................................................................................................................
5. Come immagineresti il tuo giardino di pace?
Puoi descriverlo e disegnarlo qui sotto.

6. Quale è il tuo “seme di pace” che vorresti offrire agli altri ?

.......................................................................................................................................................
senzatomica

25

Copyright © 2011 Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – Alcuni Diritti Riservati – Quest'opera è rilasciata ai termini della licenza Creative
Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/deed.it

www.senzatomica.it

Cercare la Pace
Mohandas K. Mahatma Gandhi amava raccontare ai suoi nipoti la storia di…
Un antico re indiano era ossessionato dal desiderio di scoprire il significato della pace. Voleva
sapere cosa fosse la pace, dove avrebbe potuto trovarla e che cosa farne. Aveva persino
offerto una cospicua ricompensa a chi sapesse rispondere alle sue domande. Infine qualcuno
suggerì al re di consultare un certo saggio, e il re lo fece.
Senza una parola il saggio andò in cucina e portò al re un chicco di grano: «Qui troverai la
risposta alla tua domanda» disse, deponendolo sulla mano protesa del re.
Il re era perplesso, ma non voleva ammettere la sua ignoranza, così afferrò il chicco di grano
e ritornò a palazzo dove lo racchiuse in una piccola scatola d’oro, che mise in cassaforte.
Ogni mattina apriva la scatola e guardava il chicco di grano per trovare una risposta, ma
inutilmente.
Alcune settimane dopo, un altro saggio rispose al suo dilemma: «è abbastanza semplice
Vostra Grazia, come il grano rappresenta il nutrimento del corpo, la pace è il nutrimento
dell’anima. Se tenete questo chicco chiuso in una scatola d’oro alla fine morirà senza aver
prodotto nutrimento o essersi moltiplicato. Tuttavia, se lo lasciate interagire con gli elementi:
luce, acqua, aria e terra, maturerà e si riprodurrà e presto avrete un intero campo di grano che
darà nutrimento non solo a voi ma anche a molti altri. Questo è il significato della pace. Deve
nutrire la vostra anima e quella degli altri, deve moltiplicarsi interagendo con gli elementi».
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L’impegno per la pace della Soka Gakkai Internazionale
L’impegno per il disarmo nucleare è al centro dell’impegno per la pace della Soka Gakkai
Internazionale (SGI), associazione buddista laica diffusa in tutto il mondo con oltre 12 milioni
di aderenti.
Soka Gakkai significa “società per la creazione di valore”. L’associazione promuove la pace,
la cultura e l’educazione.
è stata fondata nel 1930 da Tsunesaburo Makiguchi, un pedagogista e maestro elementare,
che credeva nella potenzialità insita in ogni essere umano di esprimere il proprio talento e di
realizzare una vita felice.
Nel 1957 Josei Toda – secondo Presidente della Soka Gakkai – pronunciò una veemente
condanna delle armi nucleari, definendole il “male assoluto” e invitando i giovani membri della
SGI ad una mobilitazione permanente per l’abolizione delle armi atomiche.
Nel 2007 Daisaku Ikeda — attuale Presidente della SGI — ha celebrato il 50° anniversario della
condanna delle armi nucleari pronunciata da Toda, e nel ribadire la centralità dell’impegno per
il disarmo nucleare, ha proposto l’avvio di un Decennio Internazionale di Azione delle Nazioni
Unite per l’abolizione delle armi nucleari in collaborazione con la società civile. Nel 2009 ha
elaborato una specifica proposta per la stesura di una “Dichiarazione per l’abolizione delle armi
nucleari da parte della popolazione mondiale” da sottoporre all’Assemblea Generale dell’ONU
entro il 2015.
Con la Proposta di Pace del 2010 ha ripreso con ancora maggiore forza il tema del disarmo
nucleare.
La filosofia buddista della Soka Gakkai promossa dai presidenti Makiguchi, Toda e oggi da
Daisaku Ikeda, sostiene che una pace vera e duratura nel mondo può derivare solo dalla
“rivoluzione umana”, un processo individuale di sviluppo spirituale che includa l’impegno di
contribuire al benessere della società e al sostegno di tutti gli esseri viventi.
Gli sforzi dei membri della SGI di 192 Paesi del mondo, e di tutte le altre persone impegnate
attivamente per il disarmo convergono in direzione di un summit per l’abolizione delle armi
nucleari, che potrebbe svolgersi nel 2015 a Hiroshima e Nagasaki - settanta anni dopo gli
attacchi nucleari che hanno provocato così atroci sofferenze, morti e devastazioni alle persone
che si trovavano allora in queste due città – per segnare davvero la fine dell’era nucleare.

L’impegno per la pace dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Protagonisti del cambiamento attraverso l’educazione
Fin dalla sua fondazione, l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) ha dedicato grande
attenzione alla promozione della pace e del dialogo, con iniziative volte ad incoraggiare tutte
le persone a prendere consapevolezza nelle proprie potenzialità e a sviluppare fiducia in esse
per generare — a partire dal singolo individuo — un profondo cambiamento che porti alla
stabile affermazione di un modo di vivere fondato sul rispetto della sacralità e della dignità
della vita, in tutte le sue manifestazioni.
Per realizzare questo obiettivo, l’IBISG ha individuato nell’educazione alla pace lo strumento
privilegiato e ha realizzato numerose iniziative di sensibilizzazione su temi come il rispetto dei
diritti umani e la salvaguardia dell’ecosistema: mostre multimediali di approfondimento sono
state allestite in molte città italiane e sono state visitate da decine di migliaia di persone, con
una significativa presenza di giovani e giovanissimi.
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
www.sgi-italia.org
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